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DELIBERAZIONE N. 38/14 DEL 30.9.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2. Alienazione al Comune di Villanovatulo 

dei terreni in agro del Comune di Villanovatulo - loc. "Abba e iri"- foglio 21 mappale 

104 (ex 79 (ex 13a)) - foglio 21 mappale 107 (ex 80 (ex13b)).  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, ai sensi della L.R. 5 dicembre 

1995, n. 35, art. 3, comma 2, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 

"Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali", nello spirito di sussidiarietà e 

decentramento ai Comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione, con 

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di demanio 

e patrimonio, è autorizzata, in deroga all’articolo 3, comma 1, della suddetta legge, ad individuare 

l’elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali, al prezzo simbolico di un 

euro. 

Ciò premesso, l’Assessore ricorda alla Giunta regionale che l’amministrazione regionale è 

proprietaria delle aree site in agro del Comune di Villanovatulo, località “Abba e iri”, distinte al 

catasto terreni con il foglio 21 mappale 104 (ex79 (ex 13a)) della superficie di mq. 2.027 e mappale 

107 (ex80 (ex 13b)) della superficie di mq. 7.320, sul quale insiste un fabbricato, e che le stesse, 

pervenute al patrimonio regionale con elenco di trasferimento n. 14 dei beni demaniali dello Stato 

del 5 febbraio 1987, sono state sdemanializzate con la Determinazione rep. n. 39 del 21 gennaio 

2014. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che con la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 1° 

giugno 2011 il Comune di Villanovatulo ha chiesto di poter acquisire al patrimonio comunale gli 

immobili sopra menzionati, al fine di destinarli ad attività turistica, previo recupero delle aree e 

ristrutturazione e completamento del fabbricato ivi esistente, considerata l’ubicazione del sito in 

fregio alla viabilità pubblica (S.S. 198 tratto Serri-Seui), in prossimità del lago del Flumendosa e del 

tratto ferroviario Mandas-Arbatax percorso del Trenino Verde della Sardegna. 

L’Assessore prosegue riferendo che per le suddette aree sono in corso le procedure di trascrizione 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in favore della Regione Autonoma della Sardegna 

e che, relativamente al fabbricato insistente sul mappale 107 (ex80 (ex 13b)), il Comune di 

Villanovatulo si impegna, a propria cura e spese, alla regolarizzazione catastale dello stesso. 
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Inoltre l’Assessore riferisce che dette aree risultano inserite nel Conto del Patrimonio Immobiliare 

della Regione Autonoma della Sardegna tra i terreni indisponibili, all’identificativo n. 1794, e che 

pertanto si rende necessario il loro trasferimento tra i terreni disponibili. 

Tutto ciò rappresentato, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone quindi di 

autorizzare, ai sensi della L.R. n. 35/1995, art. 3, comma 2, la cessione a prezzo simbolico al 

Comune di Villanovatulo degli immobili siti nel Comune medesimo, distinti al N.C.T. al foglio 21 

mappale 104 (ex79 (ex 13a)) della superficie di mq. 2.027 e mappale 107  (ex80 (ex 13b)) della 

superficie di mq. 7.320, sul quale insiste un fabbricato, al prezzo simbolico di un euro, immettendo 

nel possesso del bene il medesimo Comune nelle more del perfezionamento del trasferimento 

della proprietà degli immobili descritti, successivamente alla regolarizzazione catastale e 

trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di autorizzare, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2, l’alienazione a 

prezzo simbolico, di un euro, a favore del Comune di Villanovatulo, delle aree site nel 

medesimo Comune, distinte al N.C.T. foglio 21 mappale 104 (ex79 (ex 13a)) della superficie di 

mq. 2.027 e mappale 107 (ex80 (ex 13b)) della superficie di mq. 7.320, sul quale insiste un 

fabbricato, come meglio individuate nell’allegata planimetria, al fine di destinarli ad attività 

turistica, previo recupero delle aree e ristrutturazione e completamento del fabbricato ivi 

esistente, considerata l’ubicazione del sito in fregio alla viabilità pubblica (S.S. 198 tratto Serri-

Seui), in prossimità del lago del Flumendosa e del tratto ferroviario Mandas-Arbatax percorso 

del Trenino Verde della Sardegna; 

− di autorizzare inoltre, nelle more del perfezionamento del trasferimento della proprietà degli 

immobili descritti al punto che precede, la consegna anticipata del bene a favore del Comune 

di Villanovatulo, dando mandato al competente Servizio Centrale Demanio e Patrimonio di 

porre in essere i necessari adempimenti relativi al trasferimento e consegna dell’immobile. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


